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Erectile dysfunction (ED) associated with type 2 diabetes mellitus (T2DM) involves dysfunctional nitric oxide 
(NO) signaling and increased oxidative stress in the penis. However, the mechanisms of endothelial NO 
synthase (eNOS) and neuronal NO synthase (nNOS) dysregulation, and the sources of oxidative stress, are 
not well defined, particularly at the human level. The objective of this study was to define whether 
uncoupled eNOS and nNOS, and NADPH oxidase upregulation, contribute to the pathogenesis of ED in T2DM 
men. Penile erectile tissue was obtained from 9 T2DM patients with ED who underwent penile prosthesis 
surgery for ED, and from six control patients without T2DM or ED who underwent penectomy for penile 
cancer. The dimer-to-monomer protein expression ratio, an indicator of uncoupling for both eNOS and nNOS, 
total protein expressions of eNOS and nNOS, as well as protein expressions of NADPH oxidase catalytic 
subunit gp91phox (an enzymatic source of oxidative stress) and 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE) and 
nitrotyrosine (markers of oxidative stress) were measured by western blot in this tissue. In the erectile tissue 
of T2DM men, eNOS and nNOS uncoupling and protein expressions of NADPH oxidase subunit gp91phox, 4-
HNE- and nitrotyrosine-modified proteins were significantly (p<0.05) increased compared to control values. 
Total eNOS and nNOS protein expressions were not significantly different between the groups. In conclusion, 
mechanisms of T2DM-associated ED in the human penis may involve uncoupled eNOS and nNOS and NADPH 
oxidase upregulation. Our description of molecular factors contributing to the pathogenesis of T2DM-
associated ED at the human level is relevant to advancing T2DM patients. 

Il disaccoppiamemnto della NOS costitutiva e la sovraregolazione della ossidasi NADPH nel 
pene degli uomini con diabete di tipo 2 e disfunzione erettile 
La disfunzione erettile (ED) associta al diabete mellito di tipo 2 (T2DM) coinvolge la disfunzione del segnale 
della dell’ossido nitrico (NO) e l’aumento dello stress ossidativo nel pene. Tuttavia il meccanismo della 
disregolazione della NO sintasi endoteliale (eNOS) e della NO sintasi neuronale (nNOS) e le sorgenti dello 
stress ossidativo non sono ben definite, particolarmente a livello umano. L’obbiettivo di questo studio fu di 
definire se il disaccoppiamento della eNOS e della nNOS e della sovraregolazione della ossidasi NADPH 
contribuissero alla patogenesi della ED negli uomini con T2DM. Fu ottenuto il tessuto erettile penieno  da 9 
pazienti con T2DM e con ED sottoposti a chirurgia protesica peniena per la ED e da sei pazienti di controllo 
senza T2DM e ED sottoposti a penectomia per cancro del pene. In questi tessuti fu misurato con il metodo 
western blot il rapporto dell’espressione proteica dimero su monomero, un indicatore del disaccoppiamento 
sia della eNOS che della nNOS, l’espresssione totale proteica della eNOS e della nNOS, nonché l’espressione 
proteica della suunità gp91phox della ossidasi NADPH (una sorgente enzimatica dello stress ossidativo), il 4-
idrossi-2-nonenale (4-HNE) e la nitrotirosina (marcatori dello stress ossidativo). Nel tessuto erettile degli 
uomini con T2DM il disaccoppiamento della eNOS e della nNOS e l’espressione proteica della subunità 
gp91phox della ossidasi NADPH, le proteine 4-HNE- e nitrotirosina-modificate furono significativamente 
(p<0.05) aumentati rispetto ai valori dei controlli. L’espressione proteica totale della eNOS e della nNOS non 
erano significativamente differenti tra i gruppi. In conclusione, il meccanismo della ED associata al T2DM nel 
pene umano può coinvolgere il disaccoppiamento della eNOS e della nNOS e la sovraregolazione della 
ossidasi NADPH. La nostra descrizione dei fattori molecolari che contribuiscono alla patogenesi della ED 
associata al T2DM a livello umano è rilevante nella gestione dei pazienti con T2DM. 

Il commento - La gestione del deficit erettile pone sempre importanti difficoltà nella scelta terapeutica in 
ragione della difficoltà di determinazione delle ragioni che lo inducono, anche quando è nota e caratterizzata 
a livello generale la condizione metabolica del paziente come in media accade negli uomini con diabete di 
tipo 2. Infatti non tutti i livelli di squilibrio generati dalla patologia metabolica sono noti e, in ragione di ciò, 
vengono a mancare gli schemi terapeutici realmente utili cosicché ci si rassegna spesso a cercare di coprire il 
sintomo… spesso con un progressivo insuccesso. Lo studio svolto dagli Autori, seppure su un campione 
piccolo e in assenza di un reale controllo di soggetti completamente sani per evidenti ragioni etiche, mette il 
luce senza dubbi sostanziali un meccanismo molecolare importante nella generazione e nel sostegno del 
deficit erettile negli uomini con T2DM. I due principali enzimi che forniscono il NO possono fare la produzione 
quando siano costituiti da due proteine accoppiate, diversamente non si forma NO e si formano prodotti 
ossidanti, tra cui il superossido d’ossigeno, cosicché invece di indurre la vasodilatazione aumenta lo stato 
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iperossidativo con i danni che ne conseguono alle strutture neuro-vascolari locali. La ossidasi NADPH 
concorre ai normali processi ossidativi per il metabolismo energetico locale, ma in condizioni di diabete in cui 
tali processi sono squilibrati le cellule ne producono di più per compensare l’inefficienza, con il risultati di 
produrre maggiore ossidazione e maggiori danni alle strutture neuro-vascolari locali. L’associazione di questi 
due meccanismi molecolari presenti negli uomini con T2DM, dimostrata dagli Autori, rappresenta un forte 
meccanismo alla base del danno neuro-vascolare locale con conseguente deficit erettile non responsivo ai 
farmaci attualmente in uso. Gli Autori non sviluppano le ragioni degli eventi molecolari descritti e ci 
auguriamo possano farlo nel prossimo futuro e stimolo la ricerca a determinare possibili percorsi terapeutici 
utili in tali casi, fermo restando che debba essere reso disponibile un test di semplice praticabilità per definire 
la presenza di questo squilibrio ad evitare di agire in modo aprioristico e solo negli uomini con T2DM: non 
sempre è evidente che ciò possa risolvere la questione (possono sussistere altri meccanismi molecolari) e il 
medesimo meccanismo potrebbe svilupparsi per ragioni metaboliche diverse in uomini senza T2DM. 


